IL SINDACO

IL SINDACO
premesso che

tra gli interventi strutturali è stata approvata l’introduzione negli appositi regolamenti
comunali, del divieto di installazione di nuovi impianti termici alimentati a gasolio
e/o olio combustibile di cui al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/2006, che
riguarderà anche le ristrutturazioni, le modifiche e le trasformazioni degli impianti
termici esistenti;
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il Piano di Azione Comunale (PAC) - approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 339 del 22.12.2015 ai sensi della Legge Regionale 9 del 11.2.2010
“Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente” - prevede azioni differenziate in
ordine ad interventi strutturali da un lato e contingibili ed urgenti dall’altro;

nelle more del recepimento nel regolamento edilizio comunale della misura del PAC
di cui sopra, si rende necessario emanare un provvedimento a tutela della salute dei
cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti e contrasto all’inquinamento
atmosferico, che vieti nuove installazioni o ristrutturazioni di impianti termici
alimentati a gasolio e/o olio combustibile;
quanto sopra premesso, visti gli artt. 3 comma 4, 13 comma 3 della LRT 9/2010,
l’Allegato A del D.Lgs. 192/2005 e l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
dalla data di emissione della presente ordinanza, nelle more del recepimento nel
regolamento edilizio comunale della misura PAC in premessa indicata, il divieto di
installazione di impianti termici alimentati a gasolio e/o olio combustibile di cui al
titolo II della Parte V del D. Lgs. 152/2006, sia nel caso di nuova realizzazione sia
nel caso di ristrutturazione così come definite nell’Allegato A del D.Lgs. 192/05;
SIGNIFICA
che
per “impianto termico di nuova installazione” si intende un impianto termico
installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio
antecedentemente privo di impianto termico;
per “ristrutturazione di un impianto termico” si intende un insieme di opere che
comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione

ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un
impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso
di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto
termico centralizzato;

il presente provvedimento - immediatamente esecutivo - viene pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente e viene trasmesso alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia, ad Arpat Dipartimento di Lucca ed alla Azienda
Sanitaria 2 di Lucca - Dipartimento della Prevenzione, per quanto di rispettiva
competenza;
del medesimo sarà data la massima diffusione alla cittadinanza tramite gli organi di
informazione:
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la mancata osservanza alla presente ordinanza comporta per i trasgressori
l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis del d.lgs. 267/2000 e
s.m.i.;

avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere
proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in
alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
prof. Alessandro Tambellini

